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1. Premessa 

Il nuovo sistema di Educazione Continua in Medicina è stato introdotto a livello nazionale con 

l’applicazione dell’art. 16-bis e segg. del D.Lgs 229/1999, recante “Norme per la razionalizzazione 

del SSN” ed avviato con l’applicazione degli Accordi tra Stato e le Regioni n. 168 del 1 agosto 

2007, n. 192 del 5 novembre 2009 e successivamente consolidato con l’Accordo tra Stato e Regione 

n. 101 del 19 aprile 2012 nonché con la Determina del CNFC del 23 luglio 2014 e del 10 ottobre 

2014 al fine di mantenere, sviluppare e incrementare le conoscenze, le competenze e le performance 

degli operatori della sanità, mantenendo fermo il principio di obbligatorietà formativa per tutti i 

professionisti sanitari. 

La Regione Sardegna con deliberazione n. 49/13 del 28 novembre 2006 ha istituito il Sistema 

Regionale ECM ed ha provveduto ad accreditare provvisoriamente come Provider ECM, in qualità 

di soggetti pubblici, le Aziende Sanitarie Locali, l’Azienda Ospedaliera Brotzu, le Aziende 

Ospedaliere Universitarie di Cagliari e Sassari e l’Istituto Zooprofilattico della Sardegna, con il 

compito di organizzare attività formative di educazione continua. 
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L’AOU di Sassari, dopo un periodo di revoca temporanea da Provider, a seguito di un audit da 

parte del Gruppo Tecnico Regionale, ha ottenuto, previa integrazione documentale, con nota prot. 

8826 del 8.5.2015, l’accreditamento standard quale Provider ECM con ID 13. 

Questa Azienda considera l’attività di formazione e aggiornamento professionale quali risorse 

fondamentali per il governo e leva strategica delle politiche del personale, idonee a produrre 

cambiamenti organizzativi in linea con le politiche sanitarie ed applica i principi e le regole di 

carattere organizzativo e gestionale, previste nel riordino del sistema regionale della formazione 

continua in medicina come definito e recepito nel Regolamento della Formazione dell’ AOU di 

Sassari, approvato con delibera n. 339 del 15/05/2009. Inoltre contribuisce al miglioramento 

continuo della qualità dei servizi ed al mantenimento di elevati standard prestazionali. 

 

2. Contesto di riferimento e quadro aziendale 

 L’attività formativa si rivolge oltre al personale sanitario anche al personale degli altri ruoli 

al fine di garantire un omogeneo processo di crescita ed integrazione rivolti anche ad un 

rinnovamento nello sviluppo dell’organizzazione. 

Appare quanto mai necessario prevedere nel PFA 2016, accanto alla formazione su 

specifiche discipline e campi professionali specialistici, anche percorsi di apprendimento condivisi 

di tipo interdisciplinare ed interprofessionale, che possano apportare significativi benefici sul piano 

della gestione della complessità organizzativa e in riferimento a tutte quelle innovazioni operative, 

che dovranno sostenere efficacemente il governo clinico dei processi di salute. Appare pertanto 

indispensabile poter investire sulle nuove tecnologie che consentono la moltiplicazione di scambi, 

l’apertura culturale con l’accesso a risorse conoscitive ed esperienze diverse, contenendo nello 

stesso tempo i costi e riducendo il peso dell’impatto logistico sulla formazione (e-learning, 

formazione a distanza). 

Il presente Piano della Formazione per l’anno 2016 si pone l’obiettivo di assicurare adeguate 

occasioni di crescita culturale e professionale per tutto il personale dell’Azienda. 

Attualmente (alla data del 31 ottobre 2015) il personale dell’AOU risulta composto da n. 1392 

unità, così suddiviso: n. 866 operatori del comparto, n. 493 Dirigenti Medici, n. 33 unità per la 

Dirigenza Sanitaria Amministrativa, Professionale e Tecnica. 

La formazione verrà erogata prioritariamente con attività di tipo residenziale, formazione sul campo 

e FAD.  
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Il Budget economico assegnato è pari a € 480.000,00 (1% monte salari) e verrà suddiviso 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle DGR n. 38/26 del 6 agosto 2009 (Linee di 

indirizzo della Regione Sardegna in applicazione dell’art. 5 del CCNL sottoscritto il 17.10.2008 per 

l’area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed amministrativa Aziende ed Enti del 

S.S.N. e Arpas) e n 38/27 del 6 agosto 2009 (Linee di indirizzo della Regione Sardegna in 

applicazione dell’art. 5 del CCNL sottoscritto il 17.10.2008 per l’area della Dirigenza Medico e 

Veterinaria Aziende ed Enti del S.S.N. e Arpas). Al riguardo ci si riserva di assegnare apposito 

budget dedicato al singolo evento/programma formativo nella fase progettuale. 

Il Piano Annuale della Formazione viene delineato  secondo obiettivi e/o indirizzi Regionali e 

Aziendali nonché sulla base delle esigenze formative rilevate attraverso i fabbisogni del personale 

dipendente; viene assunto con atto deliberativo dalla Direzione Generale e può  essere 

successivamente integrato con modificazioni in relazione a nuovi fabbisogni, attualmente non 

prevedibili,  autorizzati dalla stessa Direzione Generale nel rispetto delle procedure indicate nel 

Regolamento Aziendale. 

Il Piano Annuale di Formazione potrà altresì subire modifiche in itinere in relazione 

all’applicazione del dettato normativo regionale di cui alla L.R. n. 23 del 17 novembre 2014 

“Norme urgenti  per la riforma del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 

23/2005, n. 10/2006 e n. 21/2012” nonché quanto previsto dalla DGR 38/12 del 28/07/2015 

“Programma di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna”, 

con particolare riferimento all’incorporazione nell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari del 

P.O. SS. Annunziata, attualmente in capo all’Azienda Sanitaria Locale di Sassari. 

 Pertanto all’atto del formale compimento di cui alla normativa sopra indicata,  

presumibilmente dalla data del 01/01/2016, si provvederà al recepimento formale dei fabbisogni 

rilevati dalla Asl 1 di Sassari per l’anno 2016 inerenti alle Strutture dell’Ospedale “SS. Annunziata” 

e, pertanto, quanto elaborato verrà inglobato nel PAF 2016 di questa Azienda unitamente ai 

successivi e necessari adempimenti per l’inserimento sulla piattaforma informatica AGENAS.  

 Con Delibera n. 193 del 20 maggio 2015 si è provveduto ad aggiornare la Commissione 

Scientifica Aziendale composta dal Responsabile del Servizio Formazione: Dott.ssa Chiara Seazzu, 

dal Presidente della Struttura di Raccordo della Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  dell’Università 

degli Studi di Sassari: Prof.ssa Ida Iolanda Mura, dai Referenti d’Area: Area Statistica Medica, 

Prof. Giovanni Sotgiu; Area Materno Infantile, Prof. Salvatore Dessole; Area Chirurgica, Dott. 



 

Affari Giuridici e Istituzionali –  
Formazione 

 

 

      Direzione Generale 
 

 

 

AOUSassari    
 

5 

 

Renzo Mario Boatto; Area Internistica, Prof. Antonello Ganau; Staff/Area Critica, Dott. Roberto 

Foddanu; Area Farmaceutica  Prof. Mario Domenico Luigi Moretti; Area Sicurezza, Dott. Antonio 

Piga; Servizio delle Professioni Sanitarie: Dott.ssa Pina Brocchi, con il Coordinamento del 

Direttore Sanitario Dott.ssa Antonella Virdis. La commissione ha funzioni di programmazione e di 

individuazione delle priorità delle esigenze formative, concorre ad elaborare il piano strategico 

pluriennale ed il piano annuale della formazione, fornendo inoltre una valutazione sulla congruità 

scientifica e sulla attuabilità delle iniziative formative in relazione alle risorse. 

 Con Delibera n. 414 del 12.11.2015 è stata modificata la composizione della Commissione 

Scientifica Aziendale a seguito dell’elezione del nuovo Presidente della Struttura di Raccordo della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Prof. Tranquilli Leali ed è stata inserita l’Area dei Servizi che vede  

quale Referente la Prof.ssa Ida Iolanda Mura. 

 

3. Gli Obiettivi 

Gli obiettivi generali cui tende il presente piano sono coerenti con il “Nuovo Sistema Regionale 

della Formazione Continua in Medicina”, con quanto definito dalla Commissione nazionale per la 

formazione continua  e sono strettamente collegati ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). 

 Gli obiettivi saranno perseguiti secondo i principi di efficacia, appropriatezza ed economicità, 

garantendo risultati evidenti, valutabili e coerenti con le reali esigenze formative, attraverso percorsi 

che privilegiano la qualità degli interventi. La programmazione delle attività formative aziendali 

proposte saranno preferibilmente multidisciplinari con il coinvolgimento trasversale delle diverse 

strutture aziendali, al fine del perseguimento degli obiettivi che così possono essere sintetizzati: 

1. Sviluppare le competenze manageriali, le conoscenze dell’ innovazione tecnico scientifiche, 

organizzative, gestionali e le relative valutazioni di impatto necessarie per favorire lo 

sviluppo organizzativo dell’AOU. I corsi di formazione che si svilupperanno su questo 

obiettivo tratteranno le principali tematiche relative alla cultura manageriale per uno 

sviluppo organizzativo che consenta un utilizzo efficace, efficiente ed appropriato delle 

risorse assegnate. Saranno rivolti in particolare ai responsabili delle UU.OO. ed ai dirigenti 

dei servizi. 

2. Favorire lo sviluppo di competenze utili per la programmazione e potenziare le capacità di 

collaborazione e integrazione fra strutture, nell’ottica dell’accorpamento del Presidio 

Ospedaliero SS. Annunziata di Sassari. I corsi di formazione che si svilupperanno su questo 
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obiettivo affronteranno le metodologie e gli strumenti per l’integrazione professionale, 

prevedendo anche l’integrazione tra le diverse strutture aziendali. 

3. Sviluppare la cultura e la pratica di una costante e sistematica valutazione della qualità dei 

processi, degli esiti della qualità percepita, revisione dei processi al fine di mettere in atto 

un circuito per un miglioramento continuo, in termini di appropriatezza e qualità delle 

prestazioni. Le attività formative, che si svilupperanno su questo obiettivo, rivolte a tutti gli 

operatori della sanità, si realizzeranno con l’approfondimento di alcuni settori quali: la 

sicurezza delle cure, rilevazione e gestione degli errori, l’appropriatezza delle cure, 

valutazione e miglioramento dei processi, l’implementazione del sistema qualità, etc. 

4. Migliorare la comunicazione interna ed esterna e la qualità delle relazioni. Le attività 

formative, che si svilupperanno su questo obiettivo, rivolte a tutti gli operatori della sanità, 

si realizzeranno con l’ approfondimento di alcuni settori quali: i diversi aspetti 

dell’umanizzazione delle cure, del trattamento del dolore, delle cure palliative, strategie e 

strumenti di comunicazione istituzionale e sociale, comunicazione organizzativa e interna, 

comunicazione efficace per una migliore gestione del consenso informato e delle relazioni 

interprofessionali. 

5. Sviluppare le competenze e le conoscenze tecnico professionali individuali nella disciplina 

di appartenenza. Le attività che si svilupperanno su questo obiettivo saranno rivolte a tutti 

gli operatori della sanità aziendali, anche attraverso percorsi facoltativi extra piano. 

6. Sviluppo di competenze per favorire in tutte le professioni sanitarie la diffusione delle 

tematiche della prevenzione, della educazione e promozione della salute e dei corretti stili 

di vita (con particolare attenzione alla prevenzione delle infezioni associate all’assistenza, 

alla qualità ed  alla sicurezza dell’ambiente di vita e di lavoro). 

 

4. Attività formativa e metodologie didattiche 

Poiché nelle organizzazioni complesse, come nell’ Azienda Ospedaliero Universitaria, ci si 

trova a dover affrontare processi di rinnovamento costante che richiedono ai singoli individui di 

dover modificare il ruolo e le proprie competenze mediante l’adozione di una metodologia didattica 

che sia funzionale ai  nuovi  processi di apprendimento, consentendo di sviluppare nuove 

competenze relative alle singole realtà operative e trasferibili all’intera organizzazione aziendale. 
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Affinché si possa assecondare tale processo si utilizzeranno metodologie di apprendimento attive 

che siano utili a trasferire abilità, informazioni, comportamenti e atteggiamenti adeguati in ambiti 

ben definiti. Si conta di progettare iniziative orientate ad una completa integrazione tra tutti i 

dipendenti aziendali, siano essi operatori sanitari che amministrativi.  

Le metodologie didattiche utilizzate saranno la tradizionale formazione d’aula con impiego di 

metodologie didattiche attive, formazione sul campo/lavoro e attraverso le forme di affiancamento 

(attività sul campo, attività di simulazione, attività di miglioramento, partecipazione a studi e 

ricerche, partecipazione a commissioni di studio) nonché la formazione a distanza. 

 

 

5. I modelli organizzativi 

Il modello organizzativo gestionale delle attività di formazione aziendale che sarà utilizzato 

seguirà quanto previsto dal modello  organizzativo  regionale. 

E’ prevista una proficua collaborazione e integrazione con l’ Università degli Studi di 

Sassari tra didattica, ricerca e formazione nonché con le altre Aziende Sanitarie della Regione con 

le quali serve fattiva collaborazione in ordine ad eventi di interesse comune. 
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5.1 Organigramma 

 

 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Direzione 
Generale 

Comitato  
scientifico

Struttura complessa Affari Giuridici e Istituzionali - Formazione

Formazione
1 Dirigente Amm.vo
1 Collaboratore Amm.vo
1 Assistente Amm.vo

Strutture sanitarie di produzione 

Direzione 
Sanitaria 

Direzione
Amministrativa

U.O.S. Ricerca, Formazione  
medica ECM e sviluppo 
Professionale

1 Dirigente Medico , 
Professore Universitario 
18h set .
1 CPSI – part time 50%
1 CPSO – part time 50%
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5.2 Funzionigramma 

 

 

 

RUOLO Funzioni Prevalenti 

Direttore Generale Funzione di governo del sistema ECM aziendale (indirizzo, programmazione e governo 

delle attività di formazione continua ed aggiornamento professionale), definisce le 

strategie per la realizzazione delle attività formative dei professionisti sanitari, in 

riferimento ai bisogni formativi rilevanti in termini tecnico-professionali, di processo e di 

sistema. Nomina i componenti del sistema ECM, individua e destina le risorse e gli 

investimenti necessari per la corretta esecuzione delle attività formative. 

Responsabile della 

Formazione 

Svolge attività di governo complessivo dell’attività di formazione continua, in coerenza 

con le politiche, indirizzi e le risorse messe a disposizione dalla Direzione Generale. 

Svolge attività di coordinamento, di gestione e controllo delle attività di formazione 

continua ed assicura la qualità del processo formativo, la coerenza degli obbiettivi 

dichiarati e progettazione degli interventi formativi.  

Alla Struttura Complessa sono demandata le seguenti funzioni: 

-Definizione delle strategie e delle priorità aziendali, del budget, e delle modalità di 

costruzione del piano; 

-Analisi dei fabbisogni formativi; 

-Predisposizione della bozza del Piano Annuale della Formazione ed interazione con la 

Commissione Tecnico-Scientifica aziendale; 

-Gestione amministrativa delle attività di formazione; 

-Relazione annuale dell’attività formativa. 

Alla Struttura Semplice sono demandata le seguenti funzioni: 

-Analisi dei fabbisogni formativi, con particolare riferimento alla elaborazione delle 

schede da inviare alle strutture; 

-predisposizione di report informativi riguardanti i fabbisogni delle strutture aziendali da 

presentare alla valutazione della Struttura Complessa; 

-Supporto operativo all’elaborazione della bozza del Piano Annuale della Formazione ed 

interazione con la Commissione Tecnico-Scientifica aziendale; 

-Valutazione delle ricadute formative aziendali ai fini dello sviluppo delle competenze 

professionali; 

-Feedback sulle ricadute aziendali in riferimento alla predisposizione della relazione 

annuale dell’attività formativa da parte della Struttura Complessa. 

Referente del Sistema 

Qualità 

Raccoglie i dati relativi al sistema di formazione continua, redige il manuale di qualità, le 

procedure e le istruzioni operative. Collabora con il Responsabile della Formazione per il 

miglioramento continuo dei processi di formazione. 

Responsabile 

Informatico 

Si occupa della sicurezza informatica, ha specifiche responsabilità nella verifica delle 

relative strutture ed attrezzature hardware e software per l’erogazione dei sistemi 

formativi ECM e per la loro corretta gestione, registrazione ed archiviazione dati. 

Commissione Tecnico-

Scientifica aziendale 

Può svolgere compiti di programmazione della formazione aziendale ed individuazione 

delle priorità da attuare. Concorre ad elaborare il piano strategico pluriennale ed il piano 

annuale della formazione, con il supporto operativo delle unità semplice e complessa, in 

accordo con le linee guida regionali, con il piano sanitario regionale, con le indicazioni 

delle direzioni e tenuto conto dei fabbisogno formativi delle singole strutture aziendali. 

Fornisce inoltre valutazione sulla congruità scientifica e sull’attuabilità, in rapporto alle 

risorse delle iniziative formative generali e specialistiche o di cui la singola unità 

operativa proponga l’implementazione. 

Commissione Unica 

Paritetica 

Espleta azione di controllo sull’aderenza delle attività formative ai piani pluriennali ed al 

piano di formazione annuale e di verifica del rispetto del regolamento della formazione. 

Valuta l’equo utilizzo delle risorse destinate alla formazione nell’ambito aziendale. 

Esprime parere consultivo sia a riguardo della propria attività di controllo e verifica, sia 

in caso di controversie all’interno dell’azienda riguardanti l’istituto della formazione. 



 

Affari Giuridici e Istituzionali –  
Formazione 

 

 

      Direzione Generale 
 

 

 

AOUSassari    
 

10 

 

5.3 Ciclo della Governance della Formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Il processo di valutazione 

Nelle diverse attività che saranno svolte nel presente piano sarà considerato elemento 

imprescindibile la valutazione da realizzarsi nei vari momenti del processo attraverso una 

valutazione sui risultati di apprendimento, una valutazione sull’efficacia dell’attività dei docenti 

coinvolti, ed una più generale sulla qualità ed efficacia dell’ intervento formativo nel rispetto dei 

principi di cui al Manuale di Qualità ECM. 

Questo piano, come previsto dal vigente Regolamento della Formazione Aziendale, all’esito della 

valutazione da parte della Commissione Scientifica e della Direzione Aziendale verrà trasmesso in 

bozza alle OO.SS e all’Assessorato  Regionale alla Sanità per i conseguenti adempimenti a cura del 

Gruppo Tecnico Regionale; a conclusione dell’iter, il piano verrà adottato dall’Azienda con 

apposita Delibera e trasmesso per l’applicazione nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento. 

Al termine  dell’anno sarà redatta una relazione    sull’ attività formativa concretamente svolta. 

 

 

 

1. Servizio Formazione 

Definizione documento 

analisi fabbisogni 

formativi 

2. Servizio Formazione + 

Strutture  

Rilevazione fabbisogni 

formativi 

3. Servizio Formazione  

Raccolta Fabbisogni 

formativi per 

predisposizione PFA 

4. Commissione Scientifica  

Valutazione eventi 

formativi inseriti nel PFA 

8. Servizio Formazione 

Comunicazione PFA alle 

Strutture 

5. Direzione Aziendale 

Approvazione PFA 

6. RAS  

Validazione PFA 

7. Direzione Aziendale 

Adozione Deliberazione 

PFA 

 

9. Servizio Formazione 

+ Responsabili 

Scientifici 

Progettazione Eventi 

10. Servizio Formazione 

Realizzazione e 

monitoraggio Eventi 

11. Servizio 

Formazione 

Valutazione Eventi e 

Report 

12. Direzione Aziendale – 

Valutazione PFA e analisi 

bisogni emergenti 
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7. Elaborazione del Piano di formazione aziendale 2016 

 L’elaborazione del piano 2016 ha tenuto conto delle direttive regionali che hanno individuato i 

seguenti percorsi suddivisi per Aree Tematiche che saranno oggetto di assegnazione da parte della Regione 

ad Aziende individuate come capofila per la gestione tecnico amministrativo-contabile; ad oggi questa 

Azienda è stata individuata come capofila per il Percorso formativo per Facilitatori e Valutatori per le 

autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie regionali. Di seguito le aree 

individuate: 

a) Area Rischio Clinico:  

- Formazione della rete per la gestione del rischio clinico: ruoli e competenze dei 

Facilitatori, Referenti, Risk Manager, Clinical e Patient Safety Manager 

- Percorso per le aree legali e medicina legale per sviluppare e consolidare le competenze 

in materia di responsabilità sanitaria nonché di gestione e liquidazione di sinistri. 

- Percorso sicurezza chirurgica 

- Infezioni Correlate all'Assistenza 

b) Processo di deospedalizzazione ed integrazione ospedale-territorio 

- Percorso per il miglioramento delle competenze relative a processi di assistenziali 

integrati ospedale – territorio 

- Definizione di specifici PDTA 

c) Riordino rete ospedaliera 

- Umanizzazione  delle cure e la comunicazione efficace tra professionisti sanitari e 

paziente e l’accoglienza del cittadino/utente; 

- Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli 

organizzativi multiprofessionali e multidisciplinari; 

d) Area Emergenza-Urgenza: 

- Definizione dei processi di miglioramento relativi alla nuova organizzazione della rete 

ospedaliera con particolare riferimento alla rimodulazione del percorso dell’emergenza-

urgenza 

- Definizione dei processi assistenziali integrati ospedale-territorio 

- Definizione di specifici PDTA 
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 L’elaborazione del piano 2016 ha altresì tenuto conto delle direttive della Direzione 

Aziendale che ha individuato percorsi formativi di largo impatto per le diverse aree aziendali, 

tenendo conto degli obiettivi Regionali ed evidenziando per ciascun evento  la coerenza con le 

tematiche sopra indicate (si veda la colonna Aree Tematiche – Obiettivi Regionali). 

Progetto Tipologia Destinatari Responsabile Scientifico Periodo 

Aree 

Tematiche- 

Obiettivi 

regionali 

Metodi e 

procedure per la 

valutazione della 

Performance del 

personale 

dipendente. 

 

 

Res 

 

 

Responsabili 

Struttura, 

PP.OO., 

Coordinatori 

 

Dott.ssa Sara Sanna 

 

I semestre 
Coerente con 

il punto c 

Gestione dei 

Sistemi 

Informativi: 

Applicativi Sisar 

per le UU.OO. 

 

 

Res 

 

 

Tutte le 

professioni 

 

Dott. Luigi Spanu 

 

I semestre 
Coerente con 

il punto c 

Tecniche di 

gestione 

dell’emergenza – 

urgenza 

 

Res 

 

Tutte le 

professioni 

 

Prof. Antonello Ganau 

Prof. Pierpaolo Terragni 

 

I e II 

semestre 

Coerente con 

il punto d 

Lingua - Inglese 

scientifico 
Res 

Tutte le 

professioni 
Prof. Salvatore Rubino 

I e II 

semestre 
 

Prevenzione 

delle infezioni 

ospedaliere 

 

Res 

 

Tutte le 

professioni 

Prof.ssa Ida Mura 

Dott.ssa Sabrina 

Porcheddu 

I semestre 
Coerente con 

il punto a 

Responsabilità, 

compilazione e 

gestione della 

cartella clinica 

integrata 

 

Res 

 

Dirigenti Medici 

e Comparto 

Sanitario 

Dott. Roberto Foddanu 
II 

semestre 

Coerente con 

il punto a 

Lavaggio mani Res 
Tutte le 

professioni 

Prof. Giovanni Sotgiu 

Dott.ssa Sabrina 

Porcheddu 

I semestre 
Coerente con 

il punto a 

Prevenzione  e 

gestione 

dell’arresto 

cardiaco intra-

ospedaliero 

 

 

Res 

 

Tutte le 

professioni 

Prof. Pierpaolo Terragni 

Prof. Antonello Ganau 

I e II 

semestre 

Coerente con 

il punto d 

Counselling 

sanitario 

 

Res 

 

Tutte le 

professioni 

 

Prof. Giovanni Sotgiu  

 

II 

semestre 

Coerente con 

il punto c 

Comunicazione 

eventi avversi e 

cura delle 

seconde vittime 

 

Res 

 

Tutte le 

professioni 

Dott. Roberto Foddanu 
II 

semestre 

Coerente con 

il punto c/a 
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Errore in 

medicina: 

epidemiologia, 

conseguenze e 

prevenzione 

 

Res 

 

Tutte le 

professioni 

Dott. Roberto Foddanu 
II 

semestre 

Coerente con 

il punto a 

Management e 

leadership per il 

governo delle 

strutture sanitarie 

 

Res 

  

Responsabili 

Struttura, 

PP.OO., 

Coordinatori 

Dott. Roberto Foddanu 
I e II 

semestre 

Coerente con 

il punto c 

 

Corretta 

compilazione 

delle SDO - 

DRG 

 

Res 

 

Dirigenti Medici 

e Comparto 

Sanitario 

 

Dott.ssa Marianna Pes 

 

I e II 

semestre 
 

Anticorruzione e 

trasparenza nelle 

Aziende 

Sanitarie rivolto 

ai Responsabili 

di Struttura, 

Posizioni 

Organizzative, 

Coordinatori e 

restante 

personale 

 

 

 

 

 

Res 

 

 

 

 

 

Tutte le 

professioni 

Dott. Giancarlo Manzoni 
I e II 

semestre 
 

Dirigenti e 

Preposti alla 

Sicurezza 

 

Res 

Responsabili 

Struttura, 

PP.OO., 

Coordinatori 

Dott. Antonio Piga 

Dott.ssa Annalaura De 

Biasio 

I e II 

semestre 
 

Corsi 

Antincendio 

 

Res 

Tutte le 

professioni 
Dott. Antonio Piga 

I e II 

semestre 
 

Corso rivolto al 

personale 

amministrativo e 

tecnico: rischi 

specifici 

 

Res 

 

 

Comparto 

Amministrativo 

e Tecnico 

Dott. Antonio Piga 
I e II 

semestre 
 

Carichi di lavoro 

e utilizzo degli 

ausili per la 

movimentazione 

 

 

Res 

 

Comparto 

Sanitario 

Dott. Antonello Serra I semestre  

Privacy e 

sicurezza 

informativa 

 

FAD 

 

Tutte le 

professioni 

Dott.ssa Chiara Seazzu 

Dott. Luigi Spanu 

I e II 

semestre 
 

Adempimenti e 

aggiornamenti 

normativi in 

materia di 

gestione dei 

rifiuti 

Res 

Comparto 

Sanitario, 

Amministrativo 

e Tecnico 

Dirigenti Medici  

- DMPO 

Dott.ssa Giovanna 

Leonarda Giaconi 
I semestre  
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Infine l’analisi dei fabbisogni formativi delle Strutture Aziendali  ha rappresentato il passaggio più 

rilevante per la stesura del presente documento. 

 

Si è provveduto ad inviare alle singole strutture una scheda da compilare per la rilevazione dei 

fabbisogni formativi corrispondenti alle reali necessità di servizio e ai fabbisogni personali di 

sviluppo professionale. 

 

L’indagine conoscitiva dei fabbisogni formativi, che ha coinvolto tutti i Responsabili ed i 

Coordinatori di Struttura,  è stata avviata nel corso del  2015 e si è conclusa nel mese di ottobre 

2015.  

 

Per le singole attività si veda la tabella di seguito descritta. 
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Unità 

Operativa 
Progetto 

 

 

Tipologia 

 

 

Destinatari Obiettivi 
Responsabile 

Scientifico 
Periodo 

Acquisizio

ni beni e 

servizi + 

Ufficio 

Tecnico 

Approfondimenti e 

aggiornamenti 

normativi sulla 

contrattualistica 

pubblica e sulla 

gestione del 

Contenzioso 

 

 

 

RES 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Formare e 

aggiornare il 

personale in 

relazione alle 

novità e al mutare 

del quadro 

legislativo  

Dott. Antonio 

Solinas 

I 

semestre  

Acquisizio

ni beni e 

servizi + 

Ufficio 

Tecnico 

Aggiornamento 

sulla normativa sui 

contratti pubblici di 

servizi, forniture e 

lavori pubblici  alla 

luce degli ultimi 

decreti governativi e 

della Spending 

review 

 

 

 

RES 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Formare e 

aggiornare il 

personale in 

relazione alle 

novità e al mutare 

del quadro 

legislativo  

Dott. Antonio 

Solinas 

 I 

semestre 

Acquisizio

ni beni e 

servizi + 

Ufficio 

Tecnico 

Aggiornamenti 

normativi e 

procedimentali sul 

sistema di gestione e 

monitoraggio gare 

(SIMOG-CIG) 

procedure e 

adempimenti per gli 

appalti di forniture, 

servizi e lavori 

 

 

 

RES 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Formare e 

aggiornare il 

personale in 

relazione alle 

novità e al mutare 

del quadro 

legislativo  

Dott. Antonio 

Solinas 

 II 

semestre 

Acquisizio

ni beni e 

servizi + 

Ufficio 

Tecnico 

Aggiornamenti 

normativi e 

procedimentali sul 

sistema di verifica 

dei concorrenti 

tramite AVC-PASS 

e relativi 

adempimenti per gli 

appalti di forniture, 

servizi e lavori 

 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Formare e 

aggiornare il 

personale in 

relazione alle 

novità e al mutare 

del quadro 

legislativo  

Dott. Antonio 

Solinas 

 II 

semestre 

Acquisizio

ni beni e 

servizi + 

Ufficio 

Tecnico 

Aggiornamento 

normativo e 

procedurale sui 

sistemi di 

acquisizione di beni 

e servizi tramite il 

mercato elettronico 

MEPA - CONSIP. 

Eventuale possibilità 

 

 

 

RES 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Formare e 

aggiornare il 

personale in 

relazione alle 

novità e al mutare 

del quadro 

legislativo  

Dott. Antonio 

Solinas 

I 

semestre  
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e modalità di 

accesso al mercato 

libero tradizionale 

Acquisizio

ni beni e 

servizi + 

Ufficio 

Tecnico 

La gestione 

documentale e 

l'archiviazione dei 

documenti cartacei e 

elettronici. Modalità 

di esecuzione e 

normativa in merito 

 

 

 

RES 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Formare e 

aggiornare il 

personale in 

relazione alle 

novità e al mutare 

del quadro 

legislativo  

Dott. Antonio 

Solinas 

 I 

semestre 

Affari 

Giuridici, 

Istituzional

i e 

Formazion

e 

Processi e metodi 

per migliorare 

l'organizzazione 

delle attività dei 

servizi di segreteria 

 

 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Fornire strumenti 

per presidiare con 

efficacia il ruolo 

segretariale, 

migliorare 

l'organizzazione 

del proprio ufficio 

e gestire con 

competenza la 

risorsa tempo 

Dott.ssa 

Chiara Seazzu 

 II 

semestre 

Affari 

Giuridici, 

Istituzional

i e 

Formazion

e 

Redazione di 

accordi, 

convenzioni, 

contratti e protocolli 

d'intesa e 

problematiche 

connesse agli atti in 

generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Far acquisire ai 

partecipanti le 

nozioni 

fondamentali di 

tecnica redazionale 

degli atti normativi 

e amministrativi 

della P.A. allo 

scopo di 

semplificarne il 

contenuto e 

migliorarne il 

linguaggio e la 

loro 

comprensibilità e 

renderli a prova di 

contenzioso 

Dott.ssa 

Chiara Seazzu 

 I 

semestre 

Affari 

Giuridici, 

Istituzional

i e 

Formazion

e 

Responsabilità 

professionale in 

ambito sanitario: 

aspetti legali ed 

assicurativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Aggiornamento sul 

tema della 

responsabilità 

professionale 

sanitaria in ambito 

penale, civile ed 

amministrativo, 

sull'impatto 

economico dei 

sinistri sanitari e 

sulle modalità di 

Dott.ssa 

Chiara Seazzu 

 II 

semestre 
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gestione del 

rischio 

assicurativo  

Affari 

Giuridici, 

Istituzional

i e 

Formazion

e 

Corso di formazione 

su monitoraggio e 

Customer 

Satisfacion (URP) 

 

 

 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Diffondere 

nell'amministrazio

ne la cultura della  

Customer 

Satisfacion come 

strumento per 

valutare e 

migliorare la 

qualità dei servizi 

erogati tenendo 

conto del punto di 

vista fondamentale 

dei cittadini/utenti 

Dott.ssa 

Chiara Seazzu 

 II 

semestre 

Affari 

Giuridici, 

Istituzional

i e 

Formazion

e 

Responsabilità del 

pubblico dipendente  

 

 

RES 

 

 

Personale 

del Servizio 
  

Dott.ssa 

Chiara Seazzu 

II 

semestre  

Affari 

Giuridici, 

Istituzional

i e 

Formazion

e 

La riforma del 

Pubblico Impiego 

alla luce della 

recente normativa. 

 

 

RES 

 

 

Personale 

del Servizio 
  

Dott.ssa 

Chiara Seazzu 

 I 

semestre 

Affari 

Giuridici, 

Istituzional

i e 

Formazion

e 

Atti e provvedimenti 

del protocollo della 

P.A. 

nell'amministrazione 

digitale 

 

 

RES 

 

 

Personale 

del Servizio 
  

Dott.ssa 

Chiara Seazzu 

I 

semestre  

Anatomia 

Patologica 

Patologia del 

midollo emopoietico 

 

 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Potenziare i criteri 

diagnostici, 

istopatologici ed 

immunoistochimic

i; confronto tra 

patologi, 

problematiche 

cliniche e 

patologiche a 

raffronto 

Prof. 

Francesco 

Tanda 

 I 

semestre 

Anatomia 

Patologica 

Patologia 

linfonodale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenziare i criteri 

diagnostici, 

istopatologici ed 

immunoistochimic

i; confronto tra 

Prof. 

Francesco 

Tanda 

 I 

semestre 
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RES 

Personale 

del Servizio 

patologi, 

problematiche 

cliniche e 

patologiche a 

raffronto 

Anatomia 

Patologica 

Patologia della 

mammella 

 

 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Potenziare i criteri 

diagnostici, 

istopatologici ed 

immunoistochimic

i; confronto tra 

patologi, 

problematiche 

cliniche e 

patologiche a 

raffronto 

Prof. 

Francesco 

Tanda 

 II 

semestre 

Anatomia 

Patologica 
Patologia polmonare 

 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Potenziare i criteri 

diagnostici, 

istopatologici ed 

immunoistochimic

i; confronto tra 

patologi, 

problematiche 

cliniche e 

patologiche a 

raffronto 

Prof. 

Francesco 

Tanda 

 II 

semestre 

Anatomia 

Patologica 
Uropatologia 

 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Potenziare i criteri 

diagnostici, 

istopatologici ed 

immunoistochimic

i; confronto tra 

patologi, 

problematiche 

cliniche e 

patologiche a 

raffronto 

Prof. 

Francesco 

Tanda 

 II 

semestre 

Bilancio 

 Il regime Fiscale 

nelle Aziende 

sanitarie; 

 

RES 

Personale 

del Servizio   
Dott.ssa Rosa 

Bellu 

 I 

semestre 

Bilancio 

Applicazione delle 

norme nazionali e 

regime delle 

operazioni con 

l’estero nel regime 

del valore Aggiunto;  

 

 

RES 

 

 

Personale 

del Servizio 
  

Dott.ssa Rosa 

Bellu 

 I 

semestre 

Bilancio 

Il Bilancio delle 

aziende sanitarie: 

processo di 

armonizzazione e 

principi contabili 

generali ed applicati 

 

 

 

RES 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

  
Dott.ssa Rosa 

Bellu 

II 

semestre  
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Bilancio 

Gli adempimenti 

connessi alla 

fatturazione 

elettronica e alla 

Piattaforma 

Certificazione dei 

Crediti. 

 

 

 

RES 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

  
Dott.ssa Rosa 

Bellu 

II 

semestre 

  

Blocco 

Operatorio 

- Serv. 

Anestesia 

Gestione 

perioperatoria del 

paziente sottoposto 

a chirurgia maggiore 

 

 

 

RES 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Approfondimento 

di tecniche di 

monitoraggio 

perioperatorio  in 

chirurgia maggiore 

(nuove tecniche di 

monitoraggio 

emodinamico 

invasivo e non)  

Prof. 

Pierpaolo 

Terragni 

I 

semestre  

Blocco 

Operatorio 

- Serv. 

Anestesia 

Ottimizzazione 

dell'utilizzo degli 

apparecchi di 

anestesia 

 

 

 

RES 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Approfondimento 

sull'uso delle 

nuove tecnologie 

in Sala Operatoria 

nell'anestesia 

generale (nuovi 

ventilatori e 

sistemi di 

monitoraggio)  

Prof. 

Pierpaolo 

Terragni 

 I 

semestre 

Blocco 

Operatorio 

- Serv. 

Anestesia 

Gestione 

perioperatoria del 

paziente critico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

1° Formazione 

finalizzata alla 

attivazione di unità 

PACU (Post 

AnesthesiaCare 

Unit) 2°; 

ottimizzazione 

delle risorse in 

terapia intensiva 

con la riduzione di 

accessi dei pazienti 

post operatori con 

necessità di 

monitoraggio; 3° 

Applicazione di 

tecniche di 

supporto 

respiratorio 

HELMET  CPAP) 

nell'insufficienza 

respiratoria post 

operatoria 

Prof. 

Pierpaolo 

Terragni 

 II 

semestre 

Blocco 

Operatorio 

- Serv. 

Anestesia 

Gestione emergenza 

intraospedaliera 

 

 

RES 

 

Personale 

del Servizio 
  

Prof. 

Pierpaolo 

Terragni 

II 

semestre  
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Blocco 

Operatorio 

- Serv. 

Anestesia 

Ottimizzazione dei 

flussi informativi tra 

Controllo di 

Gestione e U.O. 

 

 

RES 

 

Personale 

del Servizio 
  

Dott.ssa Sara 

sanna 

 II 

semestre 

Cardiologi

a 

Training su test 

ergometrico e test 

cardiopolomonare 

 

RES 

Personale 

del Servizio   

Prof. 

Antonello 

Ganau 

I 

semestre  

Cardiologi

a 

Corso di 

Aritmologia 

 

RES 

Personale 

del Servizio   

Prof. 

Antonello 

Ganau 

 II 

semestre 

Cardiologi

a 

Corso 

Ecocardiografia 

trans esofagea e 3D 

 

RES 

 

Personale 

del Servizio 

  

Prof. 

Antonello 

Ganau 

 II 

semestre 

Cardiologi

a 

Pediatrica 

RCP neonatale 

 

 

RES 

 

Personale 

del Servizio 

  
Dott. Mario 

Pala 

I 

semestre  

Cardiologi

a 

Pediatrica 

RCP pediatrica 

 

RES 

 

Personale 

del Servizio 

  
Dott. Mario 

Pala 

 II 

semestre 

Chirurgia 

Plastica 

Traumatologia della 

mano 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Far acquisire 

conoscenze 

operative e 

competenze da 

applicare per 

l'aggiornamento 

professionale e la 

produzione 

scientifica 

Prof. Gian 

Vittorio 

Campus 

 II 

semestre 

Chirurgia 

Vascolare 

Gestione 

movimentazione e 

riabilitazione del 

paziente 

arteriopatico 

amputato 

 

 

RES 

 

 

Personale 

del Servizio 
  

Dott. Renzo 

Boatto 

I 

semestre  

Controllo 

di 

Gestione 

Contabilità analitica 

Costing: progettare 

ed applicare e 

utilizzare strumenti 

di misurazione e 

governo dei costi - 

controllo direzionale 

per le aziende 

sanitarie 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Super gestire i 

costi, capire le 

cause e riuscire a 

governarli 

Dott.ssa Sara 

Sanna 

 I 

semestre 

Controllo 

di 

Gestione 

Health Tecnology 

Assessment e 

Valutazioni 

economiche in 

Sanità 

 

 

 

RES 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Analisi di impatto 

sul budget, 

introduzione a 

modelli decisionali 

Dott. Roberto 

Foddanu 

 I 

semestre 



 

Affari Giuridici e Istituzionali –  
Formazione 

 

 

      Direzione Generale 
 

 

 

AOUSassari    
 

21 

 

Controllo 

di 

Gestione 

Disegnare e 

controllare i processi 

aziendali 

 

 

 

 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Consolidamento 

ed ampliamento 

delle competenze 

tipiche del 

controllo di 

gestione: 

metodologie di 

mappattura e 

misurazione di 

processo per poi 

comprendere come 

ridisegnare e 

gestire in maniera 

efficiente i 

processi aziendali 

Dott. Roberto 

Foddanu 

 II 

semestre 

Controllo 

di 

Gestione 

Tutti i numeri del 

progetto 

 

 

RES 

 

Personale 

del Servizio 

Tecniche e 

strumenti per i 

Project 

Management 

Dott.ssa Sara 

Sanna 

 II 

semestre 

CUP/ALPI 

Programmazione e 

gestione delle 

attività libero 

professionale, sia 

pura che allargata 

 

 

 

RES 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Definire e 

dettagliare le 

modalità 

proceduali relative 

all'erogazione di 

prestazioni in 

libera professione 

Dott.ssa Jana 

Addis 

I 

semestre  

CUP/ALPI 

Monitoraggio sul 

corretto ed 

equilibrato rapporto 

tra attività 

istituzionale e 

corrispondente 

attività libero 

professionale 

 

 

 

RES 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Garantire un più 

ampio ventaglio di 

prestazioni 

all'utente e ridurre 

le liste d'attesa 

Dott.ssa Jana 

Addis 

 II 

semestre 

Dermatolo

gia 
Malattie Rare 

RES Personale 

del Servizio 
  

Dott.ssa 

Montesu 

II 

semestre  

Direzione 

Medica di 

Presidio 

Il Ruolo della 

Direzione Medica di 

Presidio alla luce dei 

prossimi 

cambiamenti 

 

 

RES 

 

 

Personale 

del Servizio 

  

Direttore 

Sanitario 

I 

semestre  

Farmacia 

Gestione dei 

processi di 

acquisizione/approv

vigionamento/scorte 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Maggiore 

consapevolezza 

delle 

responsabilità 

attribuite dalle 

norme legislative 

agli affidatari dei 

beni (Responsabili 

di Servizio, 

Coordinatori 

Prof. Luigi 

Moretti 

I 

semestre  
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Infermieristici, 

Farmacisti e 

Personale addetto 

alla farmacia) 

Genetica 

Aggiornamento 

continuo: genetica 

clinica, molecolare, 

citogenetica 

convenzionale e 

molecolare in 

oncoematologia, 

diagnosi prenatale e 

postnatale con 

riferimento 

particolare a ritardi 

mentali, infertilità e 

riiproduzione, nuove 

tecnologia a CGH, 

NGS. 

 

 

 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

  
Prof. Andrea 

Montella 

II 

semestre  

Igiene e 

Medicina 

Preventiva 

Aggiornamento 

sulla 

vaccinoprofilassi in 

ospedale 

 

 

 

RES 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Prof. Ida 

Mura  

I 

semestre 

Igiene e 

Medicina 

Preventiva 

Le tecniche 

molecolari per la 

sorveglianza e 

controllo  delle 

I.C.A. 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

Personale 

del Servizio Prof. Ida Mura 
 

II 

semestre 

Laboratori 

Aziendali 

Procedure e 

protocolli di 

Laboratorio 

 

RES 

 

Personale 

del Servizio 

Applicazione 

protocolli 

Dott. Antonio 

Piga 

 I 

semestre 

Malattie 

Infettive 

Addestramento alla 

gestione del paziente 

in biocontenimento 

 

RES 

 

Personale 

del Servizio 

Applicazione 

direttive nazionali 

e regionali 

Prof.ssa 

Maristella 

Mura 

I e II 

semestre  

Neonatolo

gia - TIN 

La cura dello 

sviluppo del neonato 

prematuro/gestione 

del dolore 

 

 

 

RES 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Favorire lo 

sviluppo del 

neonato in un 

ambiente 

confortevole e 

sicuro, assicurare 

le cure e le 

Dott. Giorgio 

Olzai 

 II 

semestre 
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manovre più 

efficaci per la 

gestione del dolore 

Ostetricia 

e 

Ginecologi

a (R. 

Ginecologi

a) 

Corso di 

riabilitazione del 

pavimento pelvico 

pre e post operatorio 

 

 

RES 

 

 

Personale 

del Servizio 

Prevenzione 

dell'incontinenza 

urinaria 

Prof. 

Salvatore 

Dessole 

I 

semestre  

Ostetricia 

e 

Ginecologi

a (Sala 

Parto) 

Sostegno psicofisico  

durante la 

gravidanza parto e 

puerperio a madre 

bambino e famiglia 

con il sostegno 

allattamento 

naturale e misure di 

prevenzione 

all'allattamento post 

partum 

 

 

 

RES 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Educazione 

perinatale e 

promozione di un 

attaccamento 

fisiologico di 

madre e bambino 

Prof. 

Salvatore 

Dessole 

II 

semestre  

Ostetricia 

e 

Ginecologi

a (Sala 

Parto) 

Gestione delle 

emergenze-urgenze 

in sala parto 

 

 

RES 

 

 

Personale 

del Servizio 

Autonomia 

gestionale in caso 

di emergenza e 

urgenza 

Prof. 

Salvatore 

Dessole 

II 

semestre  

Otorinolari

ngoiatria 

Chirurgia 

Faringolaringea - 

micro/macroscopia - 

tonsillectomia 

adulti/bambini 

 

 

RES 

 

 

Personale 

del Servizio 

Norme di buona 

pratica clinica - 

gestione rischi pre 

e post operatori 

Dott. 

Francesco Riu 

II 

semestre  

Patologia 

Medica/Re

umatologia 

Posizionamento e 

gestione degli 

accessi venosi 

tramite PICC 

 

 

RES 

 

 

Personale 

del Servizio 

Addestramento 

personale 

infermieristico 

Prof. Fausto 

Dore 

Prof. 

Pierpaolo 

Terragni 

II 

semestre  

Patologia 

Medica/Re

umatologia 

Gestione lesioni da 

decubito 

 

RES 

 

Personale 

del Servizio 

Addestramento 

personale 

infermieristico 

Dott.ssa Pina 

Brocchi 

I 

semestre  

Pediatria - 

Pediatria 

Infettivi 

Urgenze in 

neonatologia e 

pediatria 

 

RES 

 

Personale 

del Servizio 

Linee Guida, 

Protocolli, 

Procedure  

Prof. 

Antonucci 

I 

semestre  

Pediatria - 

Pediatria 

Infettivi 

Abusi e 

maltrattamenti sui 

minori 

 

RES 

 

Personale 

del Servizio 

Epidemiologia 

prevenzione e 

promozione della 

salute 

Prof. 

Antonucci 

 II 

semestre 

Pediatria - 

Pediatria 

Infettivi 

Sostegno alla 

genitorialità 

(Counselling della 

famiglia) 

 

 

RES 

 

Personale 

del Servizio 

Supporto emotivo, 

accoglienza e 

autoconsapevolezz

a della figura 

genitoriale 

Prof. 

Antonucci 

II 

semestre  
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Pneumolo

gia 

Trattamento 

ventilatorio non 

invasivo 

dell'Insufficienza 

Respiratoria  

 

 

 

 

RES 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

1) Diagnosi 

dell'Insufficienza 

Respiratoria; 2) 

Interpretazione 

emogasanalisi; 3) 

Impostazione 

ventilatore; 4) 

Scelta  maschera; 

5) Gestione 

cannula tracheale; 

6) Monitoraggio 

Prof. Pietro 

Pirina 

 I 

semestre 

Pneumolo

gia 

Gestione della 

Tubercolosi attiva in 

ambito ospedaliero 

 

 

RES 

 

 

Personale 

del Servizio 

1) Percorsi del 

paziente; 2) 

Isolamento 

respiratorio; 3) 

Misure di 

protezione 

Prof. Pietro 

Pirina 

II 

semestre  

Produzion

e, Qualità 

e Risk 

Manageme

nt 

Simulazione in 

medicina: 

innovazione 

culturale e formativa 

per la gestione e 

prevenzione del 

rischio clinico 

 

 

 

RES 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Comprensione 

della rilevanza del 

fattore umano non 

tecnical skills 

nell'attività clinica 

Dott. Roberto 

Foddanu 

I 

semestre  

Produzion

e, Qualità 

e Risk 

Manageme

nt 

La qualità in sanità. 

Lavorare per 

processi e per team 

multidisciplinari  

 

 

 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Acquisire le 

informazioni sulla 

qualitàdegli 

standard, sulle 

migliori pratiche e 

sull'efficacia nella 

salute pubblica; 

Individuazione e 

sviluppodi 

indicatori, 

conoscere e capire 

i vantaggi del 

lavoro di gruppo 

all'interno di 

un'organizzazione 

sanitaria 

Dott. Roberto 

Foddanu 

II 

semestre  

Produzion

e, Qualità 

e Risk 

Manageme

nt 

L'accreditamento 

delle strutture 

sanitarie: normative 

e responsabile 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Formazione sui 

requisiti e 

indicatori 

necessari per 

l'accreditamento 

delle strutture 

sanitarie, per 

promuovere un 

sistema di 

miglioramento 

continuo della 

Dott. Roberto 

Foddanu 

I 

semestre  
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qualità delle 

prestazioni e del 

servizio erogato; 

Tutelare e 

promuovere 

insieme 

all'accessibilità ed 

alla continuità 

assistenziale, 

l'efficienza, 

l'efficacia,e 

l'appropriatezza 

delle prestazioni. 

Produzion

e, Qualità 

e Risk 

Manageme

nt 

Standard generali di 

qualità per 

l'assistenza 

ospedaliera 

 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Acquire metodi, 

strumenti e 

modelli 

organizzativi per 

definire ed attuare 

gli standard 

generali di qualità 

dei presidi 

ospedalieri, 

secondo le 

disposizioni del 

Patto per la Salute 

2014-2016  

Dott.ssa 

Sabrina 

Porcheddu 

 II 

semestre 

Ricerca, 

Formazion

e Medica 

ECM e  

Sviluppo 

Profession

ale 

Qualità percepita in 

ambito relazionale e 

la Customer 

Satisfaction nei 

Servizi Sanitari, 

attraverso modalità 

di orientamento e 

supporto con 

tecniche di 

counselling.  

 

 

 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

L’obiettivo 

preposto è quello 

di creare le 

condizioni 

favorevoli 

all'interno 

dell'azienda 

(dedizione e 

soddisfazione nel 

lavoro da parte 

degli operatori) e 

nel mondo esterno 

(gradimento degli 

utenti per i servizi 

resi dall'azienda). 

Prof. 

Giovanni 

Sotgiu 

I 

semestre  

RSPP 

Rischi da campi 

elettromagnetici 

(CEM): valutazione 

e protezione dei 

lavoratori. 

 

 

RES 

 

 

Personale 

del Servizio 

  
Dott. Antonio 

Piga 

 I 

semestre 
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RSPP 

Formazione del 

Responsabile 

tecnico della 

sicurezza 

antincendio 

destinato a mansioni 

di pianificazione, 

coordinamento e 

verifica) con corso 

base di 

specializzazione di 

cui al decreto del 

Ministero 

dell'Interno 5 agosto 

2011. 

 

 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

 

 

 

Personale 

del Servizio   
Dott. Antonio 

Piga 

II 

semestre  

Sistemi 

Informativi 

ITIL Foundation per 

l'IT Service 

Management 

 

 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Conoscere e 

comprendere: il 

service 

management come 

un  metodo 

(comprensione);   

l'ITL Service 

lifecycle 

(comprensione);  i 

concetti di base e 

le definizioni 

(consapevolezza);  

i principi ed i 

modelli chiave 

(comprensione);   i 

processi 

(consapevolezza);  

le funzioni 

(consapevolezza);  

i ruoli 

(consapevolezza);  

la Tecnologia e 

l'architettura 

(consapevolezza);  

la competenza e la 

formazione 

(consapevolezza) 

Dott. Luigi 

Spanu 

I 

semestre  

Sistemi 

Informativi 

Le normative della 

sicurezza 

informatica 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Preparare ed 

affrontare le 

problematiche 

legate alla gestione 

di un sistema per 

la sicurezza delle 

informazioni 

aziendale secondo 

la famiglia 

Dott. Luigi 

Spanu 

 I 

semestre 
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normativa di 

standard ISO 

27000; non è 

mirato al 

conseguimento di 

una certificazione 

ISO 27001 

LeadAuditor, ma 

all'utilizzo di 

questa famiglia di 

standard come 

guida efficace per 

la gestione della 

sicurezza delle 

informazioni. 

Sistemi 

Informativi 

Buisiness continuity 

e Disaster recovery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Fornire i concetti 

necessari per poter 

affrontare le 

tematiche di 

continuità 

operativa 

(buisiness 

continuity) e di 

situazioni di 

disastro (disaster 

recovery) in 

azienda, secondo 

le good practice e 

gli standard di 

riferimento ICT. Il 

corso, pur 

fornendo i concetti 

generali, sarà 

orientato 

principalmente alle 

tematiche 

pertinenti alla 

gestione dei 

sistemi 

informativi. 

Dott. Luigi 

Spanu 

II 

semestre  

Sistemi 

Informativi 

Intranet 

Progettazione 

Sviluppo e 

Management  

 

 

 

RES 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Progettazione e 

conduzione di 

interviste e 

narrative; flussi di 

lavoro e gestione 

del tempo per 

team; progettare la 

UX con personas e 

scenari  

Dott. Luigi 

Spanu 

II 

semestre  
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Sistemi 

Informativi 

Change 

Management 

Foundation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale 

del Servizio 

Spiegare come il 

cambiamento 

influenza gli 

individui, i modi 

differenti con cui 

potrebbero reagire 

ad una situazione 

di cambiamento e 

apprendere nuovi 

processi per 

aiutarli ad 

adattarsi; 

Contribuire allo 

sviluppo di 

strategie per 

aiutare gli 

individui durante 

la fase di 

cambiamento, 

aumentare il 

livello di 

motivazione e 

superare le 

resistenze, con 

l'obiettivo di 

realizzare gli 

obiettivi 

desiderati; offrire 

suggerimenti sul 

funzionamento 

dell'organizzazione

, sul processo di 

cambiamento 

organizzativo e sui 

ruoli chiave 

necessari per 

portare a termine 

con successo un 

progetto di 

cambiamento 

Dott. Luigi 

Spanu 

II 

semestre  

Urologia 

Applicazione nella 

pratica quotidiana 

dei principi e delle 

procedure dell' EBN 

 

 

RES 

 

Personale 

del Servizio 
  

Dott. 

Massimo 

Madonia 

I 

semestre  
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Urologia 

Percorsi clinico-

assistenziali, Profili 

di assistenza: - 

gestione del pz 

cardiopatico e con 

coagulopatie, - 

gestione 

complicanze post-

operatorie (es. 

emorragie, TVP, 

embolie, ecc.) - 

gestione nefro-

urostomie; -gestione 

accessi vascolari 

centrali - gestione 

del dolore acuto e 

cronico- palliazione 

- gestione LDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

RES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale 

del Servizio 
  

Dott. 

Massimo 

Madonia 

II 

semestre  

 

Inoltre tutti i percorsi e le aree tematiche identificate presentano elementi innovativi per tipologia 

formativa e contenuti scientifici, tecnico-professionali ed organizzativi, in quanto questa Azienda 

non ha potuto provvedere ad attuare il PFA 2015,  a seguito della revoca temporanea di 

accreditamento provvisorio da Provider ECM, oggi superata con la produzione di documenti 

integrativi per l’accreditamento standard 

 

 

8. Attività formative non previste dal PAF 

Una quota del fondo annuale della formazione è dedicato alle iniziative di formazione programmate 

dai responsabili delle strutture sulla base delle esigenze  di sviluppo organizzativo e professionale, 

laddove l’aggiornamento su analoghe materie non sia equivalente ad azioni previste dal Piano 

Formativo annuale. 

Le attività formative non previste dal PAF hanno, di norma, carattere di aggiornamento facoltativo e 

devono essere strettamente compatibili con le esigenze della struttura di appartenenza e, a tal fine 

soggette ad autorizzazione da parte del responsabile della stessa nel limite del budget assegnato alla 

Struttura. 

 

 


